Correndo lungo i binari, SMARTRAMS
porta musica e arte nel cuore di ogni quartiere.
Seguendo le trasformazioni della città,
fermata dopo fermata.

SMARTRAMS debutta a Torino sabato 5 e domenica 6 settembre: la linea del tram 4 che
attraversa il cuore di Barriera di Milano e Aurora si trasforma in uno spazio artistico d'incontro
aperto a un ricco pubblico di pendolari incalliti, appassionati ballerini e scopritori di nuove
tendenze. Un tram dedicato collegherà Piazza Derna e il centro di Torino fino
a Via Bertola dalle 16,30 alle 22.30. Otto tra dj e musicisti hanno accolto con entusiasmo l’invito a
suonare in un contesto così inusuale: sabato si alterneranno Dj Koma, Litothekid e Frank Sativa;
la domenica sarà aperta da Manu Manuche (Shake'n'roll), quindi le selezioni di Dj Ocram e
infine Morciano da AfrobeaTorino accompagnato da Paolo Celoria al sax e Lele Di Vita alle
percussioni.
Sul
tram
interverrà
anche
il
collettivo
artistico
torinese
Deviazioni
con
"reLIVE – Rimettere in gioco", un’installazione che condivide con SMARTRAMS l’attenzione alla
città e ai cambiamenti in atto. Sarà inoltre esposta una selezione di scatti della mostra
estonoesunsolar allestita ai Bagni Pubblici di via Agliè 9 con scatti di Patrizia Di Monte e
Ignacio Garavalos Lacambra presentati all'interno del progetto barrierrar- errare per barriera.
Sabato sarà possibile aspettare SMARTRAMS ai Laboratori di Barriera di via Baltea 3, nel
cuore del quartiere di Barriera di Milano, in compagnia di Radio Banda Larga collegata in diretta
con il tram. E sabato sera a partire dalle 22.00 dopo l'ultima corsa di Smartrams la festa continua
con il dj set di Do the Reggae più ospiti dal tram in via Baltea 3, un'occasione in più per
sviluppare collaborazioni e reti sul quartiere.
Per i coordinatori del progetto – Daniela Petrone e Dario Consoli – SMARTRAMS è un laboratorio
itinerante di ricerca musicale e artistica, un tram che scopre la città attraversandola da un capo
all'altro lungo le sue arterie vitali e raggiungendo il cuore dei quartieri che hanno subito o stanno
vivendo il processo di trasformazione, con un percorso pensato e voluto per i torinesi di ogni età.
Il progetto si ispira ai principi della rigenerazione urbana e vuole essere un laboratorio della
Torino di oggi, che raccoglie e stimola sguardi e proposte per il futuro prossimo della città.
Raccontando così una Torino viva e vissuta non solo negli spazi del centro, attraverso le vetrate di
un tram da cui si apre lo sguardo sulla storia di ogni quartiere, per riappropriarsene fermata dopo
fermata.
Per completare il viaggio già ricco di stimoli si brinderà con Rosso Antico, Amarot
e Molecola e si potrà assaporare la focaccia di Gran Torino. SMARTRAMS è un progetto
dell'Associazione Klug, realizzato con il patrocinio della Città di Torino e il supporto di Urban
Barriera; è inoltre parte integrante di BON! - Barriera Open Night che quest'anno inaugura a fine
settembre la seconda edizione, forte delle oltre 10.000 presenze del 2014 e della ricaduta positiva
sull'intero quartiere.
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PROGRAMMA
MUSICA:
SABATO 5 SETTEMBRE 2015
(ore 16,30 - 22.30)
/Dj Koma
/Litothekid
/Frank Sativa
After party ai Laboratori di Barriera, Via Baltea 3
con Radio Banda Larga e Do the Reggae

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2015
(ore 16,30 - 21.00)
/Manu Manuche (Shake'n'Roll)
/Dj Ocram
/Morciano (AfrobeaTorino)
feat. Paolo Celoria (sax)
e Lele Di Vita (percussioni)
+ reLIVE - DEVIAZIONI
+ selezione scatti mostra estonoesunsolar

ARTE:
reLIVE - intervento del collettivo deviAzioni
- L'altalena, emblema del movimento asincrono
tra passato, presente e futuro
e un tram che si snoda a ritmo di musica su
un’arteria vitale della città.
reLIVE -rimettere in gioco - nell'inusuale cornice
di SmarTramS, si riappropria di luoghi e memorie
della Torino di ieri,dondolandosi
tra un prima e un dopo,
sospeso tra ricordi passati e suggestioni future.
L’intervento artistico del collettivo torinese
DeViazioni non si esaurisce a bordo, ma
continua a vivere in un biglietto d’autore
realizzato in 200 copie per lasciare ai passeggeri
una traccia unica del loro passaggio.
reLIVE e SmarTramS, due progetti che
all'unisono osservano Torino e ne restituiscono
un ritratto dinamico e contemporaneo.

Ingresso gratuito a tutte le fermate della Linea 4
da Piazza Derna a Via Bertola su entrambe le direzioni.
Main stop: Laboratori di Barriera (Via Baltea 3)
Programma aggiornato su: Facebook: SMARTRAMS / Instagram: smartrams_torino

